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Mentre in Italia lo svilup-
po dei centri commer-
ciali segna il passo an-

che nel primo trimestre 2013,  nel 
resto del mondo hanno costruito 
ben 32 milioni di metri quadra-
ti nel 2012, +15% sul 2011. Secon-
do l’ultima ricerca condotta da 
CBRE, la crescita si è concentra-
ta soprattutto nei mercati emer-
genti, Cina in prima fila. 

Sviluppo in Cina
La Cina ospita la pipeline più am-
pia, che corrisponde a metà del-
la superficie totale (16,8 milioni). 
Si trovano in Cina sette dei dieci 
principali mercati con il più alto 
numero di metri quadrati in co-
struzione: tra essi Chengdu con 
2,9 milioni di mq e Tianjin con 

Per i centri commerciali 
è l’anno del Dragone
In Cina si concentra il 50% della pipeline 
di centri commerciali in costruzione  
con quattro città in cima alla classifica, 
a partire da Chengdu e Tianjin

di daniela duranti - Head of PR & Corporate Communications CBRE

2,1 milioni, seguiti da Shenyang, 
Chongqing, Wuhan, Guangzhou 
e Hangzhou che svilupperanno 
oltre un milione di metri qua-
drati nei prossimi tre anni. Fuori 
dalla Cina, fra le città emergenti 
nelle quali si registra un partico-
lare fermento: Istanbul, Abu Dha-
bi, Bangkok, Mexico City, Hanoi, 
Kuala Lumpur, Mosca e San Pie-
troburgo. 
Nei mercati più maturi, come 
quelli americano ed europeo oc-
cidentale, lo sviluppo è molto più 
debole. Fra le cause della rapida 
crescita nei mercati emergenti: 
aumento della classe media, cre-
scente urbanizzazione delle cit-
tà più grandi e richiesta da parte 
dei consumatori di luoghi per lo 
shopping più qualificati e moder-

ni.  I retailer internazionali sono 
disposti a pagare anche un cano-
ne più elevato pur di posizionarsi 
in location “prime”. 
Anche per quanto riguarda i pro-
getti realizzati e portati a termi-
ne nel 2012, la ricerca evidenzia 
la presenza di quattro città ci-
nesi nei primi cinque posti del-
la classifica: Chengdu in testa 
con 616.000 mq totali, calcola-
ti su quattro diversi progetti, se-
guita da Tianjin con 600.000 mq, 
compresi in cinque centri com-
merciali. Nonostante la presen-
za in queste aree di molti proget-
ti, la popolazione in continuo au-
mento – si stima da 8 a 12 milioni 
– e la conseguente domanda po-
tenziale, lascino spazio ancora a 
ulteriori e nuove opportunità di 
sviluppo.  

Istanbul, Malesia 
e Vietnam
Anche fuori dalla Cina sono molti 
i progetti commerciali in costru-
zione. Al terzo posto, dopo le ci-
nesi Chengdue e Tianjin, si trova 
Istanbul, città per metà asiatica e 
per metà europea, che sarà anche 

il mercato più attivo dal punto di 
vista dello sviluppo nei prossimi 
anni con 32 centri attualmente 
in costruzione. La maggior par-
te degli spazi sarà localizzata nel-
le nuove periferie della città, in 
strutture che ospiteranno con-
temporaneamente retail e resi-
denziale, uffici e hotel.  
In Malesia la popolazione più 
giovane, con reddito medio-al-
to e molto attenta alla moda oc-
cidentale, è un target commer-
cialmente molto appetibile per 
retailer e società d’investimen-
to. Questo potenziale permette a 
Kuala Lumpur di occupare il 9° 
posto nella classifica nei centri 
commerciali in costruzione. In 
India, nonostante un 2012 molto 
più tranquillo del 2011 e la posti-
cipazione di molte aperture, si re-
gistrano 8 iniziative “under con-
struction” a Nuova Delhi, mentre 
14 centri, per un totale di 686.000 
metri quadrati, sono già stati co-
struiti in città più piccole come 
Chennai, Bangalore e Hyderabad.  
Il Vietnam non ha ancora un mer-
cato maturo, ma evidenzia note-
voli cambiamenti: Hanoi ha solo 

erosione dei valori
A livello nazionale i canoni 
sono calati in media
nel 2012 dell’1,6%
e i rendimenti sono scesi
al 7%. Leggeri rialzi degli 
affitti si sono avuto nelle
zone di pregio di Roma, 
Milano e Venezia. In calo 
deciso le città minori,
fino a -10%.

Canoni nominali dei negozi 
2000=100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

139 145 140 148 158 159 153 154 153 154

PR
EV

iS
io

n
E

Fonte: Scenari immobiliari
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Chengdu, Cina	 2.937.800
Tianjin, Cina	 2.126.470
istanbul, Turchia	 1.974.495
Shenyang, Cina	 1.556.428
Chongqing, Cina	 1.495.461
Wuhan, Cina	 1.298.200
Guangzhou, Cina	 1.231.351
Hangzhou, Cina	 1.080.000
Kuala Lumpur, Malesia	 964.957
Abu Dhabi, UAE	 913.190
nanjing, Cina	 880.928
Dalian, Cina	 874.587
Mosca, Russia	 815.800
Hanoi, Vietnam	 767.079
Qingdao, Cina	 745.168
Beijing, Cina	 743.392
Shenzhen, Cina	 730.000
Xi'an, Cina	 562.000
Shanghai, Cina	 548.838
San Pietroburgo, Russia	 502.500
new Delhi, india	 463.608
Kiev, Ucraina	 455.178
Città del Messico, Messico	 398.615
Bangkok, Thailandia	 396.129
Dubai, UAE	 352.003
Ankara, Turchia	 345.116
Hong Kong	 329.265
Yekaterinburg, Russia	 322.800
Melbourne, Australia	 302.969
Quezon City, Filippine	 281.000
Ho Chi Minh City, Vietnam	 277.000
Singapore, Singapore	 259.942
Sydney, Australia	 252.609
Chennai, india	 250.830
Almaty, Kazakistan	 248.000
Bangalore, india	 224.353
Hyderabad, india	 212.741
Brussels, Belgio	 206.700
Mumbai, india	 206.244
Samara, Russia	 182.540
Sofia, Bulgaria	 173.000
Monterrey, Messico	 159.654
nizhny novgorod, Russia	 158.350
Montreal, Canada	 153.290
Seoul, Corea	 151.773
Parigi, Francia	 151.500
San Paolo, Brasile	 139.616
Winnipeg, Canada	 139.355
Atene, Grecia	 122.000
Stoccolma, Svezia	 114.000
new York, USA	 113.341
Auckland, nuova Zelanda	 113.000
Rio de Janeiro, Brasile	 108.432
Berlino, Germania	 105.000

300.000 metri quadrati di spazi 
in centri commerciali, ma ci so-
no ben 767.000 metri quadrati in 
costruzione in 11 centri commer-
ciali che permettono alla capitale 
e al Paese di posizionarsi al quat-
tordicesimo posto nella classifica. 

Medio Oriente: la stella 
di Abu Dhabi
In Medio Oriente, Abu Dhabi ha 
sorpassato Dubai come merca-
to più attivo nella regione con 
825.000 metri quadrati in costru-
zione, suddivisi in nove progetti.   
In Europa, l’unico Paese con un 

mercato particolarmente attivo 
per sviluppo è la Russia che, co-
me la Turchia, è in forte crescita 
economica: a Mosca la pipeline 
più ricca con 815.000 metri qua-
drati previsti nei prossimi due-tre 
anni. La città ha già molti centri 
commerciali, ma c’è spazio per 
nuovi progetti anche di alto li-
vello per attrarre i retailer inter-
nazionali. 
Il quarto posto tra i mercati più 
attivi in Europa è occupato da 
Kiev in Ucraina, con 445.000 me-
tri quadrati in costruzione, divisi 
tra otto centri.  n

Per quanto riguarda l’Italia, 
nei primi tre mesi del 

2013 il numero di progetti in 
costruzione con Gla sopra 
10.000 mq è diminuito, e per 
alcuni centri la data di consegna 
è stata posticipata di almeno 
6 mesi rispetto alle previsioni 
iniziali. Nel primo trimestre, 
se si eccettua la terza fase del 
Designer Outlet Castel Romano 
(Henderson GI), non risultano 
aperture di rilievo. 
Rispetto all’ultimo trimestre 
2012, resta invariato (26) 
il numero di progetti in 
costruzione (centri e parchi 
Commerciali e Foc) con Gla 
superiore a 10.000 mq, per 
complessivi 800.000 mq, con 
consegna prossimo triennio. 
Per almeno 3 centri commerciali 
(Gla totale 70.000 mq) l’attività 
di costruzione è rallentata in 
modo significativo negli ultimi 
mesi e, con molta probabilità, 
subiranno ritardi sostanziali 
(superiori ai 6 mesi) nella data di 
apertura. 
I centri commerciali 
rappresentano l’88% della 
superficie in costruzione, il 
resto è assorbito da parchi 
commerciali (7%) e Foc (5%). 
Scendono da tre a due i Foc in 
progetto: Shopping Brugnato 
Cinque Terre  (Sp) ha subito di 

recenteun cambiamento nel 
concept, trasformato da Foc a 
Lifestyle Shopping Village. Per 
quanto riguarda Occhiobello 
(Ro) rimane ancora incerta 
la data di apertura mentre di 
Roncade Foc (Tv), sviluppato 
da Gruppo Basso è fermo da 
molti mesi, è stato sbloccato 
l’iter autorizzativo e dovrebbe 
essere completato alla fine del 
2013. Anche questo progetto 
ha subito un rinnovamento nel 
concept, frutto di un accordo 
con la Triennale di Milano. 
Infine, due i parchi commerciali 
in costruzione, settore nel 
quale l’Italia conferma un 
ritardo storico rispetto agli 
altri mercati più maturi in 
Europa. Nonostante migliori la 
percezione sulla disponibilità 
delle banche a valutare il 
finanziamento per i nuovi 
sviluppi, rimane difficile la 
situazione di alcuni centri per 
mancanza di finanziamenti che 
frena lo sviluppo.

Raffaella 
Pinto, 
Head of 
Research 
- CBRE 

In Italia sviluppo semibloccato 
Centri commerciali in costruzione 
metri quadri

Fonte: CBRE Research
Città con più di 100.000 mq di nuovo spazio, in costruzione 
a gennaio  2013


